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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

( integrazione dei criteri per la DAD) 
 
 
 
 

 
GIUDIZIO 

 
DESCRITTORI 

 
 
 

OTTIMO 

 
L'alunno in relazione all’attività didattica a distanza è: 

● responsabile e consapevole 
● collaborativo e corretto nel rapporto con adulti e coetanei 
● rispettoso delle consegne, dei materiali e degli 

ambienti di lavoro 
●  costruttivo  nell’interazione con i  docenti, attraverso 

gli strumenti attivati  

 
 
 

DISTINTO 

 
L'alunno in relazione all’attività didattica a distanza è: 

● responsabile 
● collaborativo e corretto nel rapporto con adulti e coetanei 
● rispettoso delle consegne, dei materiali e degli 

ambienti di lavoro 
●  costante,  nell’interazione con i docenti attraverso gli strumenti 

attivati 

 
 
 

BUONO 

      
L'alunno in relazione all’attività didattica a distanza è: 

● generalmente responsabile 
● abbastanza collaborativo e corretto nel rapporto con adulti e 

coetanei 
● non sempre rispettoso delle consegne, dei materiali e 

degli ambienti di lavoro 
●  abbastanza costante nell’interazione con i docenti, attraverso gli 

strumenti attivati  

MNIC834003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002216 - 30/04/2020 - V4 - U



 
 
 

DISCRETO 

 
L'alunno in relazione all’attività didattica a distanza ha : 

●  non sempre  tenuto un corretto  comportamento rilevato 
per iscritto 

● ricevuto comunicazioni da parte del Consiglio di classe per 
comportamento scorretto e/o impegno scarso 

● mostrato scarsa puntualità nelle consegne 
● Interagito con i docenti, ma non sempre  ha collaborato 

attraverso gli strumenti  

 
 
 
 
 

SUFFICIENTE 

 
L'alunno in relazione all’attività didattica a distanza ha: 
 

● un comportamento scorretto durante le attività didattiche 
a distanza e rilevato ripetutamente sul registro di classe 

● ricevuto almeno una sanzione disciplinare (da parte del 
Dirigente scolastico e sospensione dalle lezioni fino a tre 
giorni complessivi) 

●  mostrato scarsa puntualità nell'adempimento delle consegne 
● Faticato a interagire con i docenti, attraverso gli strumenti 

attivati  
 

 
 
 
 
 

NON SUFFICIENTE 

 
L'alunno in relazione all’attività didattica a distanza ha: 

 
● un comportamento scorretto e lesivo della dignità dei 

compagni, del personale e delle strutture della scuola 
rilevato ripetutamente sul registro di classe 

● un atteggiamento intollerante verso l’altro 
● ricevuto sanzioni disciplinari (comunicazione scritta da 

parte del Dirigente scolastico con sospensione dalle lezioni 
pari o superiore ai quattro giorni complessivi) 

● mostrato mancanza di puntualità nell'adempimento delle 
consegne 

● un ruolo negativo all'interno del gruppo classe 
● Interagito molto saltuariamente con i docenti, attraverso gli 

strumenti attivati  
 
Il Collegio Docenti Unificato approva con delibera n. 26 del 23/04/2020 
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